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Profilo dell’opera
Padre Bartolomeo Sorge – teologo e politologo – è ricordato in 

Italia come lo storico direttore de La Civiltà Cattolica negli anni dif-
ficili del post-Concilio e l’animatore culturale della “Primavera di 
Palermo” negli anni bui dell’attacco mafioso al cuore dello Stato 
e alla società civile.

In questo libro – a cui padre Sorge lavorò considerandolo il suo 
testamento spirituale – Maria Concetta De Magistris ripercorre, 
nella prima parte, l’impegno ecclesiale e civile del gesuita nel con-
testo delle grandi trasformazioni del Paese in cui visse e operò. 

Dalla puntuale ricerca appare con chiarezza la fedeltà alla let-
tura profetica del Concilio, compiuta da Paolo VI e oggi rivivifi-
cata da papa Francesco. La ricostruzione storica consente perciò 
– grazie a documenti inediti e autorevoli testimonianze – di fare 
piena luce anche su alcune vicende ecclesiali degli anni Settanta e 
Ottanta rimaste finora oscure.

La seconda parte contiene invece l’unica raccolta esistente degli appunti spirituali di padre 
Sorge. Sono pagine vive, che lasciano trasparire un’intensa vita di fede, sperimentata più che 
narrata. La lettura di questi testi è impreziosita dai racconti personali, resi noti per la prima 
volta, delle grazie da lui ricevute. Sono pagine umili che, mentre svelano i segreti di una ricca 
vita interiore, nello stesso tempo documentano l’infaticabile azione in campo culturale, socia-
le ed ecclesiale. Tutto e sempre nel totale affidamento alla sua Mater Divinae Gratiae. 

Gli Autori
Bartolomeo Sorge (1929-2020). Sacerdote gesuita, noto politologo, è stato uno dei massi-

mi esperti in campo internazionale di Dottrina sociale della Chiesa. Ha diretto: La Civiltà Catto-
lica (1973-1985); l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” (1986-1997), da lui fondato 
e impegnato direttamente nel sostenere la “Primavera di Palermo”; Aggiornamenti Sociali 
(1997-2009) e Popoli (1999-2005). Per Edizioni Terra Santa, con Chiara Tintori, ha pubblicato 
Perché il populismo fa male al popolo (2019) e Perché l’Europa ci salverà (2020).

Maria Concetta De Magistris. Ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia e la licenza 
in Teologia Biblica presso la Facoltà Teologica di Sicilia. Membro della comunità monastica be-
nedettina di Citerna (Perugia), vive e opera nella Chiesa palermitana. Ha inaugurato nella Casa 
di preghiera “BetEl” una nuova esperienza di vita monastica nella città, accogliendo gli ospiti 
per la preghiera liturgica e l’ascolto della Parola di Dio.
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